
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 12 ottobre 2007 - Deliberazione N. 1806 - Area
Generale di Coordinamento N. 8 - Bilancio, Ragioneria e Tributi - N. 17 - Istruzione - Educazione - Formazione
Professionale - Politica Giovanile e del Forum Regionale della Gioventù - Osservatorio Regionale del Mercato
del lavoro (O.R.ME.L.) - Acquisizione di risorse nel bilancio per l’esercizio finanziario 2007,ai sensi dell’art.29, comma
4, lettera a), della L.R. n.7/2002.

PREMESSO

- che la legge n.68/99 all’art.14 prevede l’istituzione di un Fondo Regionale per l’occupazione dei disabili da
destinare al finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi;

- che il Fondo di cui sopra è alimentato dagli importi derivanti da ammende e contributi dei datori di lavo-
ro, come previsto dalla legge n.68/99;

- che il pagamento degli esoneri e delle sanzioni suddette avviene mediante c/c postale n.21965181 intestato
alla Regione Campania, come indicato nella nota, n.615138/2003, del Settore O.R.Me.L. destinata alle Direzio-
ni Regionali e Provinciali del Lavoro, alle AA.PP., alle OO.SS. datoriali e sindacali, la cui competenza, per l’ac-
certamento, appartiene al Settore Finanze e Tributi;

- che nonostante le predette indicazioni alcune aziende continuano il pagamento ancora con versamento
sul c/c bancario 40/05 intestato alla Regione Campania la cui competenza, per l’accertamento, appartiene al Set-
tore Entrate e Spesa;

RILEVATO

- che dagli accertamenti effettuati negli anni 2004/2005/2006, mediante c/c postale n.21965181, sono state ri-
scontrati pagamenti pari ad euro 884.363,83;

- che dagli accertamenti effettuati nell’anno 2007, mediante c/c bancario n.40/05, sono riscontrati pagamen-
ti pari ad euro 20.893,68;

CONSIDERATO

- che le somme in questione non risultano iscritte nel bilancio per il corrente esercizio finanziario, né risul-
tano essere state iscritte nei precedenti bilanci regionali;

- che la Giunta Regionale è autorizzata, ai sensi dell’art.29, comma 4, lettera a), della L.R. n.7/2002, ad ade-
guare le previsioni di entrata all’andamento degli accertamenti e delle riscossioni con contestuale iscrizione del-
le relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore;

- che il Consiglio Regionale ha approvato il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007 con L.R. n.2
del 19 gennaio 2007;

- che la Giunta Regionale con deliberazione n.160, del 10febbraio 2007, ha approvato il bilancio gestionale
2007, ai sensi dell’art.21 della L.R. n.7/2002;

RITENUTO

- che a tanto si possa provvedere, iscrivendo in termini di competenza e di cassa la somma di euro
905.257,51 nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007 nella U.P.B. della entrata 11.81.80 denomi-
nata “AMMENDE E CONTRIBUTI DEI DATORI DI LAVORO UTILIZZATI PER L’ATTUAZIONE
DEL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI” e nella U.P.B. della spesa 3.13.115 denominata “FONDO
REGIONALE PER L’OCCUPAZIONE DEI DISABILI (ART.14, LEGGE N.68/99, L.R. N.18/2000);

- che ai fini gestionali, le risorse di cui sopra vanno iscritte sui seguenti capitoli del documento/bilancio ge-
stionale 2007;

a. nello stato di previsione della entrata al cap.74 (U.P.B. 11.81.80) avente la seguente denominazione
“AMMENDE E CONTRIBUTI DEI DATORI DI LAVORO UTILIZZATI PER L’ATTUAZIONE DEL
DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI”;

b. nello stato di previsione della spesa al correlato cap.5820 (U.P.B. 3.13.115) avente la seguente denomina-
zione “FONDO REGIONALE PER L’OCCUPAZIONE DEI DISABILI (ART.14, LEGGE N.68/99, L.R.
N.18/2000)”;
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VISTA

- la Legge Regionale n.7/2002;

PROPONGONO, e la Giunta in conformità, a voto unanime,

DELIBERA

per i motivi precedentemente formulati e che si intendono qui riportati integralmente:

- di iscrivere, ai sensi dell’art.29, comma 4, lettera a), della L.R. n.7/2002, in termini di competenza e di cas-
sa, la somma di euro 905.257,51 nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007 nella U.P.B. della en-
trata 11.81.80 denominata “AMMENDE E CONTRIBUTI DEI DATORI DI LAVORO UTILIZZATI PER
L’ATTUAZIONE DEL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI” e nella U.P.B. della spesa 3.13.115 deno-
minata “FONDO REGIONALE PER L’OCCUPAZIONE DEI DISABILI (ART.14, LEGGE N.68/99, L.R.
N.18/2000)”;

- di iscrivere, ai fini gestionali, le risorse di cui sopra sui seguenti capitoli del documento/bilancio gestionale
2007:

a) nello stato di previsione della entrata al cap. 74 (U.P.B.11.81.80) avente la seguente denominazione
“AMMENDE E CONTRIBUTI DEI DATORI DI LAVORO UTILIZZATI PER L’ATTUAZIONE DEL
DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI”;

b) nello stato di previsione della spesa al correlato cap. 5820 (U.P.B. 3.13.115) avente la seguente denomi-
nazione “FONDO REGIONALE PER L’OCCUPAZIONE DEI DISABILI (ART.14, LEGGE N.68/99, L.R.
N.18/2000)”;

- di inviare il presente provvedimento ad intervenuta esecutività ai Settori 01/Formazione del Bilancio,
02/Gestione delle Entrate e della Spesa e 04/Finanza e Tributi dell’A.G.C. 08, al Settore proponente
04/O.R.Me.L. e Occupazione, Politiche del Lavoro dell’A.G.C. 17, al Settore Stampa, Documentazione, infor-
mazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C., al Tesoriere Regionale ed al Consiglio Regio-
nale, ai sensi dell’art.29, comma 8, della L.R. n.7/2002.

Il Segretario Il Vice Presidente
D’Elia Valiante
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